Lessico

Livello A2

Abbinamento

I corpi di polizia italiani.
1. Abbinate i corpi di polizia italiani alle rispettive auto di servizio.
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2. Leggete il testo e abbinate i titoli ai paragrafi. Seguite l’esempio.
LA POLIZIA PENITENZIARIA - IL CORPO FORESTALE DELLO STATO - LA POLIZIA MUNICIPALE
LA POLIZIA DI STATO - I CARABINIERI - LA GUARDIA DI FINANZA
1. _______________________________________________
Dipendono dal Ministero della Difesa.
Sono sia un corpo di pubblica sicurezza, sia una forza armata (militare).
Sono anche presenti nei piccoli centri e nelle località di campagna o montagna: infatti
in molti piccoli paesi esiste la caserma dei carabinieri.
Si occupano anche di controllo della sicurezza stradale, ma non sulle autostrade, dove opera
solo la polizia stradale.
Il numero di pronto intervento è il 112.
2. _______________________________________________
Dipende dal Ministero dell’Interno.
In una città, la sede della polizia di stato si chiama Questura.
Si occupa anche di sicurezza stradale (polizia stradale).
Il numero di pronto intervento è il 113.
3. _______________________________________________
Dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
Si occupa di prevenire, ricercare e denunciare le violazioni finanziarie1 e l’evasione fiscale2.
Tra i suoi obiettivi c’è anche la lotta all’economia sommersa3 e alla pirateria4.
Il numero di pronto intervento è il 117.
4. _______________________________________________
Dipende dal Ministero delle politiche agricole.
Si occupa della difesa delle aree boschive5, dei 20 parchi nazionali e delle 130 aree protette.
Si occupa anche di difesa dell’ambiente e di controllo sulle produzioni agro-alimentari.
Il numero di pronto intervento è il 1515.
5. LA POLIZIA PENITENZIARIA
Dipende dal Ministero della Giustizia.
Si occupa della gestione delle persone che si trovano in carcere6.
6. _______________________________________________
Dipende dall’amministrazione comunale di una città o di un paese.
Si occupa pubblica sicurezza, soprattutto di sicurezza stradale, a livello locale.
Note.
1. Violazione finanziaria = azione che va contro (che vìola) un regolamento finanziario.
2. Evasione fiscale = l’azione di evadere (non pagare) le tasse.
3. Economia sommersa = economia non ufficiale. Vendite e acquisti non registrati per non
pagare le tasse. Si dice anche comprare, vendere, pagare “in nero”.
4. Pirateria = l’azione di produrre e vendere copie di prodotti con “falsi” marchi famosi.
5. Aree boschive = parti di territorio ricoperte da boschi e foreste.
6. Carcere = luogo dove vivono persone che hanno per la libertà per ragioni di giustizia. Si dice
anche “prigione”, “galera”, “penitenziario”.
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